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EMERGENZA COVID-19: PROVVEDIMENTI DI NATURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA 

RIEPILOGO PROVVEDIMENTI E PROROGHE SCADENZE AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA 

 

Provvedimenti e proroghe 
Nuova 

scadenza 

Norma di 

riferimento 

MISURE TEMPORANEE PER IMPIANTI SOGGETTI AD AIA  

Sospensione degli adempimenti sui controlli delle emissioni previsti nei 

Piani di monitoraggio delle A.I.A., con particolare riferimento a quelli che 

implicano il ricorso a personale esterno (società specializzate/ laboratori). 

30 aprile  

Decreto n. 3430 del 

17/03/2020 

Differimento del termine per l’inserimento dei dati 2019 nell’applicativo 

“AIDA” 
31 ottobre  

La sospensione dell’obbligo di compilazione dell’applicativo di Regione 

Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ in occasione della presentazione di 

istanze per il rilascio, riesame o modifica delle A.I.A. 

31 ottobre  

PROROGA COMUNICAZIONE COV PER IMPIANTI SOGGETTI AD AUA O AUTORIZZAZIONE EMISSIONI  

Termine per la trasmissione del Piano gestione solventi (elaborato ai 

sensi dell’art. 275 del D.Lgs 152/2006) 

31 ottobre  

Decreto dirigenziale 

del 26 marzo 2020 

n. 3795 

Termine per la trasmissione del Bilancio di massa (Comunicazione 

solitamente da effettuare entro il 31 marzo di ogni anno) relativo all’utilizzo 

dei COV previsti dagli allegati tecnici regionali in materia di emissioni in 

atmosfera concernenti le attività con utilizzo di solventi. 

31 ottobre  

APPLICATIVO O.R.SO.  

Proroga della scadenza di compilazione sia per la SCHEDA COMUNI che 

per la SCHEDA IMPIANTI  
30 giugno 

Deliberazione 30 

marzo 2020 n. 3005 

DENUNCIA ACQUE DERIVATE NEL 2019 

Proroga del termine di presentazione della denuncia annuale delle acque 

derivate nell’anno 2019 (da effettuare entro il 31 marzo). 
30 settembre  

DGR 2975 del 23 

marzo 2020 

TRIBUTI REGIONALI 

Per i tributi regionali non amministrati in Convenzione con l’Agenzia 

delle Entrate (Bollo Auto, Ecotassa e Tassa sulle Concessioni), la 

sospensione: 

- degli adempimenti tributari e dei termini dei versamenti con scadenza nel 

periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, purché vengano 

effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione 

entro il 30 giugno 2020; 

- della riscossione della tassa auto in domiciliazione bancaria. I bolli in 

scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio saranno addebitati, sull'IBAN 

indicato sul mandato, il 30 giugno 2020. La riduzione del 15% sarà 

comunque garantita; 

- della riscossione della rate in scadenza tra il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 

2020 dei debiti tributari senza che il contribuente incorra nella decadenza 

automatica della rateizzazione stessa e purché proceda al pagamento 

delle rate residue, con cadenza mensile, a decorrere dal 30 giugno 2020. 

Tale disposizione si applica anche al concessionario Publiservizi Srl per le 

rateizzazioni in essere. 

30 giugno  D.G.R. Lombardia 

del 23 marzo 2020, 

n. 2965 
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Provvedimenti e proroghe 
Nuova 

scadenza 

Norma di 

riferimento 

DEPOSITO TEMPORANEO 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi: 

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad 

operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, 

indipendentemente dalle quantità in deposito; 

- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i 

quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri 

cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 

metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. 

Fino al 31 

agosto 

Decreto n. 520 del 

1° aprile 2020 

END OF WASTE 

Nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto 

prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti 

devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti sono prorogati di 6 mesi, fatto 

salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto. 

Proroga di 6 

mesi dei limiti 

temporali  

Decreto n. 520 del 

1° aprile 2020 

CAMPAGNE DI ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI 

La durata delle campagne autorizzate ai sensi dell’art. 208, comma 15 del 

D.Lgs.152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili è 

sospesa a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori. A tal fine è 

trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica 

comunicazione attestante la data di sospensione della campagna. 

Fino a 30 

giorni dopo la 

dichiarazione 

della 

cessazione 

dello stato di 

emergenza  

Decreto n. 520 del 

1° aprile 2020 

TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Sospesi i termini previsti dai piani di utilizzo e dalle dichiarazioni di 

utilizzo di cui al DPR 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli 

eventuali depositi intermedi di cui all’art.5, a decorrere dal primo giorno di 

sospensione dei lavori già autorizzati e avviati. A tal fine è trasmessa dal 

proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di 

utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della 

dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere 

Fino a 30 

giorni dopo la 

dichiarazione 

della 

cessazione 

dello stato di 

emergenza 

Decreto n. 520 del 

1° aprile 2020 

IMPIANTI DI STOCCAGGIO E DI TRATTAMENTO RIFIUTI 

Aumento quantitativi trattamento 

Nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di 

prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani 

di emergenza, in deroga ai vigenti atti autorizzativi: 

a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 

con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in 

riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante 

soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento; tale deroga si 

applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione; 

b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, 

R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in 

riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga 

può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore 

tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a 

Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla 

Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l’informazione 

necessaria ad assicurare i successivi controlli; 

Fino al 31 

agosto 

Decreto n. 520 del 

1° aprile 2020 
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Provvedimenti e proroghe 
Nuova 

scadenza 

Norma di 

riferimento 

c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare 

a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale 

del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, 

Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, 

indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, 

lettera b) del d.lgs 152/06; 

Aumento quantitativi stoccaggio 

Nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle 

disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza, in deroga ai 

vigenti atti autorizzativi: 

I titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle 

operazioni di gestione dei rifiuti D15 e R13 possano aumentare 

rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, 

nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai 

titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del 

D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 

1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002. 

I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, 

devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico 

dell’Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia /Città Metropolitana 

territorialmente competente, alla Prefettura, all’ARPA e ai Vigili del fuoco, 

che attesti il rispetto dall’autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di 

rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle prescrizioni 

previste 

Fino al 31 

agosto 

 

 

COSA POSSIAMO FARE PER VOI 

I Ns tecnici sono disponibili a fornirvi tutte le informazioni utili e necessarie per l’adozione delle 

misure d’emergenza per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19, per redigere 

le comunicazioni necessarie da inviare agli enti di controllo e per informarvi sui provvedimenti e 

le proroghe di natura regionale delle vs regioni di appartenenza. 

 

Per maggiori informazioni contattateci senza impegno presso il nostro ufficio di Brembate (BG) 

allo 035- 802107 oppure alla mail info@2a-group.it , i nostri tecnici saranno lieti di fornire tutte 

le risposte che cercate. 

 

Il Team 2A GROUP 

mailto:info@2aengineering.it

